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Prefazione
«C’è un vantaggio reciproco,
perché gli uomini,
mentre insegnano,
imparano»
(L.A. Seneca, lettere a Lucilio)

Il verso, «Nel mezzo del cammin di nostra vita» ...,
con cui Dante A. inizia la narrazione del suo viaggio immaginario nell’oltretomba, risulta essere un modo retorico dove il concetto viene espresso attraverso una
allegoria che rappresenta una realtà diversa dal contenuto
stesso.
La medesima scelta vale anche per trattare un argomento differente e tale quello del «sistema educativo di
istruzione e di formazione», visto figuratamente come
una istituzione in cammino nel senso duplice: di una
entità vitale, efficace, efficiente e di un comportamento
dinamico, produttivo, funzionale. In breve la scuola dovrebbe essere una “struttura” comunitaria in cui gli alunni
vengono motivati «non a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza» (forma arcaica di conoscenza:
Dante A. Inferno, 26 e vv 118-120). Intorno a esse si
muove il processo di insegnamento-apprendimento.
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BENIAMINO BROCCA

Di fatto i due termini, non solo interpretano pienamente il compito della scuola, ma ne segnalano gli obiettivi da raggiungere, i quali sono: con la virtù, la volontà
della persona puntata costantemente verso le leggi morali
e le opere benefiche, per cui la ragione ha il sopravvento
sugli impulsi istintivi; con la conoscenza, il soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto che non pre-esistono
l’uno all’altro poiché, all’origine della esperienza conoscitiva, c’è sempre la relazione tra i due, la quale trova
nell’azione la sua estrinsecazione.
Non si deve, inoltre, ignorare che la virtù e la conoscenza vengono promosse soprattutto con l’esempio, la
testimonianza e la pratica attuazione.
Si ritiene, pure, a precisare, che le tematiche del
“piano paradigmatico”, con relativi aspetti di ricerca, di
studio e di comunicazione, vengono suddivise in tre capitoli, suggeriti da tre vocaboli introdotti nel titolo: pedagogia, gioco, socialità. Essi esprimono il senso
qualitativo e operativo (teorico-pratico) di tre imprescindibili e fecondi coefficienti causali che producono un determinato effetto.

Il primo capitolo è orientativo. Esso prevede la congiunzione delle tematiche, ispirate dalla pedagogia, nel
nome del benessere, della educazione, della docenza,
della progettazione, dell’ordinamento.
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Una scuola in cammino

Il secondo capitolo è motivazionale. Esso prevede il
valore del gioco, le configurazioni, la motivazione, la maturazione, la narrazione di sé, la creatività ludica.
Il terzo capitolo è socializzante. Esso prevede lo sviluppo di rapporti tra gli appartenenti alla comunità scolastica dove si rispettano le regole e si praticano le attività
relative alla legalità, alla cittadinanza, alla socialità.

È evidente che i docenti, nel guidare e governare la
comunità educante, compiono un’opera laboriosa, ma
anche fruttuosa, in quanto ... «Homines dum docent discunt» (Seneca, Epistulae ad Lucilium), con lo stimolo a
proseguire nelle indagini e nelle proposte, secondo l’invito di Ben Jelloun Tahar, scrittore e poeta marocchino,
che «In anteprima» ...

«Tu che sei nato nell’alba
Dimmi la bellezza del mondo
Io sono il dolore e l’assenza
Perciò dimmi ciò che fa cammino
Ciò che rende l’uomo migliorre»
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